
 

1 
 

PROCEDURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA CANDIDATURA COME ESAMINATORE 

PER LE CERTIFICAZIONI DI ITALIANO PLIDA  

PRESSO LE SEDI DIDATTICHE DI PADOVA, BRESCIA E ROMA 

PER L’A.A. 2020/2021 

  

  

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO ESAMINATORE PER LE CERTIFICAZIONI DI ITALIANO 

Si mette a Bando la candidatura come Esaminatore per le Certificazioni PLIDA di Lingua e Cultura Italiana 

per stranieri (L-LIN/02) per l’Anno Accademico 2020/2021. 

 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

 TITOLI PREFERENZIALI 

Lingua e cultura italiana per stranieri 

(L-LIN/02) 

 

1) Conseguimento diploma di laurea in Lettere, Linguistica, 

Scienze della Formazione, Lingue e letterature, Lingue e 

Culture o altra laurea affine alla disciplina inerenti 

l’insegnamento della Lingua e Cultura Italiana per stranieri; 

2) Eventuale Certificazione DILS, DITALS o altra 

abilitazione all’insegnamento; 

3) Master e/o Dottorato di ricerca in Didattica delle lingue; 

4) Esperienze pregresse di insegnamento presso istituzioni 

pubbliche o private purché riconosciute. 

5) Pubblicazioni Scientifiche 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

I Candidati dovranno indicare con chiarezza all’interno del “Modulo di Esaminatore per le Certificazioni 

PLIDA” le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il codice fiscale, il 

recapito eletto ai fini della selezione, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail. Le eventuali variazioni di 

questi ultimi dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria del Personale.  

Ciascuna domanda andrà corredata di curriculum scientifico-professionale e didattico, eventuale   elenco 

dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, di attestati e ogni altro titolo che, ad avviso del concorrente, 

possano servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all’attività didattica per cui partecipa alla 

selezione.  

La domanda, redatta in carta libera, unitamente ai relativi allegati, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 

posta (raccomandata A/R) o per via telematica o essere consegnata personalmente presso la Segreteria 

Didattica SSML - CIELS, Via Sebastiano Venier 200, 35127 Padova, entro il 15 giugno 2020.  

É possibile spedire la propria candidatura anche per via telematica all’indirizzo: segreteria.padova@ciels.it 

(indirizzo valido per tutte le sedi ove si intende svolgere l’attività professionale). 
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ART. 4 - CONTRATTO 

I contratti stipulati ai sensi del presente bando hanno durata annuale. 

I contratti stipulati ai sensi del presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle 

università e degli Istituti di istruzione universitaria. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 2230 Cod. Civ. e segg. avendo ad oggetto prestazioni di opera 

intellettuale autonoma, non danno luogo ad un rapporto di subordinazione. 

 

ART. 5 - INFORMATIVA PRIVACY 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti 

e a tutelare i dati personali raccolti nel rispetto del nuovo “Codice in materia di protezione dei 

dati personali" ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/03 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Padova, 22 aprile 2020 

 

                   

            

            Il Direttore Generale 

  Prof. Simone Borile 

 

 


